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Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.1 – Ufficio Ordinamento e Progettualità scolastica

Allegato 1
Descrizione del servizio per la consultazione preliminare di mercato
Attività di consulenza nell’ambito dell’iniziativa: “Subzero 2020”
Intendenza scolastica italiana, Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica 17.1

“SuBZero” è un progetto nato da un’idea del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana che propone
ogni anno eventi di narrazione della Scienza, realizzati dalle scuole insieme ad enti e privati, con le finalità
di incentivare le attività di tipo scientifico e promuovere una nuova cittadinanza.
L’edizione “SuBZero” si svolgerà a Bolzano, dal 27 al 29 aprile 2020. L’edizione SuBZero 2020 propone
eventi ed attività di natura scientifica agli alunni delle scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano.
Finalità:
suBZero:
• dà visibilità e incentiva le attività di tipo scientifico realizzate nelle scuole della Provincia autonoma di
Bolzano
• pone l'accento sul tema della narrazione della Scienza, evidenziando l'orizzonte interdisciplinare in cui
si collocano le esperienze di tipo scientifico
• moltiplica fruibilità, diffusione e comunicazione della scienza, attivando eventi ed iniziative, anche sul
territorio urbano con partner istituzionali dell'extra-scuola
Destinatari della manifestazione d’interesse:
Associazione/Cooperativa che disponga di un/a Esperto/a con esperienza diretta nell’attività con docenti e
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché esperto/a nell’organizzazione di eventi e nella
predisposizione di progetti di divulgazione scientifica rivolti alla cittadinanza nell’ambito del progetto:
“Subzero – Storie di Scienza 2020”.
Obiettivi:
Coordinamento delle attività espositive gestite dall’Intendenza scolastica, finalizzate all’organizzazione e
alla gestione della manifestazione di divulgazione/narrazione scientifica” Subzero – Storie di Scienza 2020”
Contenuti:
Organizzazione dell’evento inaugurale del 27 aprile 2020 e collaborazione per le esposizioni dei giorni
successivi, coordinate con la manifestazione “Experiscuola” dell’istituto Comprensivo Bolzano II.
Metodologie:
Attività organizzativa diretta con le scuole e con l’Intendenza scolastica italiana, partecipazione ai tavoli di
lavoro organizzativi e partecipazione diretta all’allestimento delle attività.
Monte ore:
si prevedono 2 giornate e mezza di conduzione di gruppi residenziali (dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 18.00)
Periodo di svolgimento: dal 23 marzo al 29 aprile 2020
Luogo di svolgimento:
Scuole della Provincia, Eurac, spazi cittadini all’aperto.
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L’operatore economico si impegna a collaborare con la Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione 17 –
Intendenza scolastica in lingua italiana – Ufficio 17.1 Ordinamento e progettualità scolastica, fornendo
l’organizzazione ed il personale per attività nel corso dell’iniziativa “SuBZero, storie di Scienza” 2020.

